
VITTORIO SELLA

Nasce a Biella il 28 agosto 1859
Muore a San Gerolamo, Biella, il 18 agosto 1943



ALBERO GENEALOGICO SELLA 



GIUSEPPE VENANZIO SELLA IL PLICO DEL FOTOGRAFO

“Nello studiare la Fotografia 
io avrò non solo per scopo lo 
studio di una bellissima arte, 
ma soprattutto di conseguire 
il possedimento di un mezzo 
che mi pare debba riuscire 
felicemente, e soprattutto 
fedelissimamente nello 
studiare i vari accidenti del 
suolo sotto il punto di vista 
geologico.”

Quintino Sella da Kiefersbeek,          
un piccolo villaggio della Sassonia,  
il 13 agosto 1851, scrive al fratello 
Giuseppe Venanzio, che nel 1856 
pubblicherà il famoso 
“Plico del Fotografo”



QUADERNI CON CAMPIONI DI STOFFA DEL 1800



LE MACCHINE FOTOGRAFICHE DI VITTORIO SELLA 

Ross e Co. di Londra, lastre 18x24
(dal 1893)

Dallmayer, modello Kinnear,
lastre 30x40
(dal 1881)

Kodak usata
per panorami



FOTO PROGETTATE PER USI DIVERSI

Quintino Sella le faceva mandare agli 
amici geologici come il celebre Gabriel 
Auguste Daubrée dell’Institut de France.

Foto progettate, sia nella ripresa    
    che nella stampa, per 
evidenziare lineamenti strutturali 
e litologia.

Denti di Bertol e di Bouquetins, 1885.  In primo piano il versante nord-ovest 
dei Denti di Bertol con la piega delle stratificazioni rocciose.



FOTO PROGETTATE PER USI DIVERSI

Monte Sant’Elia e seraccata del Ghiaccio Pinnacale alla sera (1899)

Stampa  a contatto su carta al citrato d’argento virata al cloruro d’oro.



NELLE ALPI

Panorama dal Mote Mars (Biella)
luglio 1879

Stampa a contatto su carta al 
platino, da lastra al collodio 
umido, 30x34 cm



NELLE ALPI

Sull’estrema vetta del M. Bianco. 17 luglio 1881, ore 8 antimeridiane.
Attraversata del Bianco da Courmayeur a Chamonix e ritorno,
Laurent Proment (guida),  Antonio Buscaglia, Erminio Sella (15 anni), Vittorio Sella e un 
quinto (?)
Stampa su carta ad annerimento diretto, da lastra alla gelatino bromuro d’argento, 24x30cm.



Cervino dai pressi della vetta del 
Dent d'Herens, 25 agosto 1885

NELLE ALPI



18 e 19 agosto 1893 visita della Regina Margherita
L’inaugurazione ufficiale sarà fatta il 4 settembre.

NELLE ALPI



Vittorio Sella, Two men on the Karagom Glacier, Caucasus, 1890 Vittorio Sella, Two men on the Karagom Glacier, Caucasus, 1890 

TRE SPEDIZIONI NEL CAUCASO CENTRALE 1889 - 1990 -  1896

1889 luglio-settembre
Ia spediz. al Caucaso Centrale 
con il fratello Erminio e le guide 
Daniele Maquignaz, Giovanni 
Gilardi, i portatori Secondino 
Bianchetti e Giuseppe Gamba           
 (112 lastre 30x40)

1890 giugno-ottobre
IIa spediz. al Caucaso Centrale 
con Fabrizio Fabiano Croux, 
Secondino Bianchetti e Giuseppe 
Gamba (121 lastre 30x40)

1896 luglio-settembre
IIIa spediz. al Caucaso Centrale 
con Emilio Gallo, l'aiuto fotografo Erminnio Botta     
    e il portatore Secondino Bisetta 
(Maccina fotografica Ross e Co., lastre 18x24)



TRE SPEDIZIONI NEL CAUCASO CENTRALE 1889 - 1990 -  1896

Valle Baksan Mt. Ushba, Caucaso Centrale, 1889



TRE SPEDIZIONI NEL CAUCASO CENTRALE 1889 - 1990 -  1896

Ghiacciaio Karagom dalla morena di destra, nell Adai-Khokh Group, 1890



TRE SPEDIZIONI NEL CAUCASO CENTRALE 1889 - 1990 -  1896

Monte Ushba al levar del sole
29 settembre 1890
Dal Monte Messic 2400m ca.

Stampa al contatto su cartoncino 
al bromuro d’argento con 
viraggio in doppio tono.



The Exploration of the Caucasus by. Duglas Freshfield. 
with illustrations by Vittorio Sella
Two volumes. London and New York: Edward Arnold. 1896

TRE SPEDIZIONI NEL CAUCASO CENTRALE 1889 - 1990 -  1896



Il ghiacciaio Chaalati nel Caucaso georgiano fotografato a 121 anni di distanza
1890 Vittorio Sella 
2011 Fabiano Ventura - © Archivio F. Ventura

TRE SPEDIZIONI NEL CAUCASO CENTRALE 1889 - 1990 -  1896



Giovane madre sulla soglia della casa 
nel villaggio di Gebi, Caucaso, 1890

Famiglia agiata nel villaggio            
 di Gebi, Caucaso, 1890

TRE SPEDIZIONI NEL CAUCASO CENTRALE 1889 - 1990 - 1896



TRE SPEDIZIONI NEL CAUCASO CENTRALE 1889 - 1990 - 1896

Vittorio probabilmente non pensava all’antropologia, anche se 
conosceva gli studi in questo campo.
Sicuramente egli si poneva questi problemi ma non li esplicitava.
Le sue fotografie “antropologiche” sono naturali.
Non mette la gente in fila, non fa dei quadri di genere.
Fa delle istantanee molto accurate, ma naturali. 



Villaggio di Mestia, Caucaso, 1890

TRE SPEDIZIONI NEL CAUCASO CENTRALE 1889 - 1990 - 1896



PROGETTO SILVIO CALVI

TRE SPEDIZIONI NEL CAUCASO CENTRALE 1889 - 1990 - 1896



Newton Glacier in Alaska 

“… dopo aver messo sempre un foglio 
gelatinato al cromo, in mezzo a due 
pellicole collocate faccia contro faccia 
sensibile, in modo che il foglio gelatinato 
avesse esatto contatto col lato sensibile 
di entrambe.”

“Nella fretta del lavoro, la mia mente non avvertì che gli aliti nostri, 
sotto la tenda così ristretta, potevano produrre delle appannature sul 
dorso lucido (rovescio) delle maneggiate pellicole e che i fogli venendo 
a contatto di tali zone di umidità avrebbero recato danno alla pellicola 
esposta.”

MONTE SANT’ELIA 1897

Gravissima perdita sofferta per la collezione fotografica 
del’alta regione del Monte Sant’Elia

http://www.slv.vic.gov.au/latrobejournal/issue/latrobe-82/latrobe-82-047a.jpg


MONTE SANT’ELIA 1897

L’Alaska era stata acquistata dagli Stati Uniti d’America all’Impero Russo nel 1867

Assegno utilizzato dal governo americano per l'acquisto dell'Alaska

$7.2 milLioni, circa 2 cents per acro ($4.74/km2)
Equivalenti a circa $100 millioni di dollari 2011

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Alaska_Purchase_(hi-res).jpg


VITTORIO SELLA E IL CAI ALLA VEDETTA ALPINA

Vedute alpine attraverso lenti d’ingrandimento

“Attraverso 20 lenti di ingrandimento del diametro di 20 centimetri, 
infisse nel muro del primo salone a media altezza, i visitatori 
potranno ammirare, con perfetta illusione di credersi davanti alla 
realtà, 20 vedute di paesaggi alpini nei diversi gruppi montuosi scelte 
fra le più adatte fotografie di V. Sella.”
Rivista Mensile del CAI, nr. 4, 1898



SIKKIM E NEPAL 1899

settembre - ottobre

Viaggio esplorativo nel Sikkim e Nepal 
intorno al massiccio del Kangchenjunga

con il fratello Erminio 

e Douglas Freshfiield



Telefoto della cima dello Jannu al tramonto, Nepal.

SIKKIM E NEPAL 1899



Kangchenjunga, 8579m, e Giacciaio Zemu

SIKKIM E NEPAL 1899

http://www.summitpost.org/images/original/570194.jpg


http://www.glacierworks.org/glacier/kangchenjunga-glacier/

Kangchenjunga Glacier, 2009
GLACIERWORKS

Kangchenjunga Glacier, 1899

SIKKIM E NEPAL 1899



Vittorio Sella, J. Brocherel, E. Botta

RUWENZORI 1906

“Il mattino del 4 Luglio il Sella con i soliti compagni lasciava di nuovo la 
tenda per salire alla vetta centrale del Lugi di Savoia, che ora porta il suo 
nome. ... La Punta Sella, alta 4569 m, rocciosa, è anch’essa cosparsa di 
numerosissime fulgoriti” 

P. Sella



RUWENZORI 1906

P. SELLA

P. MOEBIUS



La carovana in marcia tra Entebbe e Fort Portal

Vittorio Sella scrive nel diario della 
spedizione che quando vedeva degli 
animali in movimento gli sarebbe 
piaciuto fotografare questo 
“spettacolo”, prima che fosse 
scomparso del tutto. 
Non dice “questi animali”.

Egli vorrebbe salvare quello che 
soggettivamente vede.
Non pensa che la fotografia possa 
raccogliere la realtà, ma solo quello 
che soggettivamente si vede.

SPETTACOLO O REALTA’





IL FONDAMENTALE RUOLO DELLE GUIDE



GUIDE E PORTATORI DI COURMAYEUR IN KARAKORUM (1909)

Seduti, da sinistra: Henri Brocherel, Laurent Petigax (dietro), Alexis 
Brocherel, Joseph Petigax, Emile Brocherel. 
In piedi: Albert Savoye, Ernest Bareux.



Museo delle Guide di Courmayeur

Joseph Petigax
“Le Chevalier”

JOSEPH PETTIGAZ



Nel 1903 i Workman chiamano (sostituendo Mattia Zubriggen), per la loro  
Spedizione in Kashmir, le guide Joseph Petigax e Cyprien Savoye (reduci 
dell’impresa polare con il Duca degli Abruzzi) e come portatore Lorenzo 
Petigax. 
Dainelli sostiene: “che essa (la Spedizione nel Kashmir) è stata condotta 
completamente da Giuseppe Petigax e da Cipriano Savoye, con l’aiuto di 
Petigax Lorenzo”

(Dainelli) “Nella Spedizione De Filippi (Petigax) avrebbe avuto, però, più 
che altro la funzione di uomo di fiducia, di una specie di “maestro di casa”. 
Cosa che egli faceva “con lo stesso impegno che avrebbe messo nel 
tentare un’ascensione nuova”

Era conteso da De Filippi e da Dainelli che lo apprezzavano moltissimo 
per la sua intelligenza ma anche per la sua capacità di saperci fare con       
    i locali e con i portatori.

Petigax nelle funzioni di maestro di casa ad Ascole (Dainelli) 

JOSEPH PETIGAX IL “MAESTRO DI CASA”
(spedizione De Filippi 1913-14)



Museo delle Guide di Courmayeur

JOSEPH PETIGAX IL “MAESTRO DI CASA”
(spedizione De Filippi 1913-14)

Petigax si occupava di tutto: a sistemare ordinatamente le casse dei 
viveri, a montare le attrezzature per le osservazioni geofisiche.
Ebbe la responsabilità di guidare le carovane geodetiche sui ghiacciai 
allora sconosciuti del Karakorum orientale. 

(Dainelli) “ … faceva insomma di tutto. Poi quando qualcuno di noi 
aveva bisogno di un aiuto nel proprio lavoro, o nelle proprie 
osservazioni, a chi mai ricorreva?
A Petigax; e Petigax diventava, a volta a volta, assistente topografo, 
assistente antropologo, e così via dicendo”



Petigax con il suo ombrello

GRAZIE
A TUTTI


